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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Classico potenziamento area scientifica
CLASSE: 3
SEZIONE: A
DISCIPLINA: Filosofia
DOCENTE: Giovanni Zuanazzi
QUADRO ORARIO: 3 ore settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: storico-sociale
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
 Esprimere i temi filosofici in
modo lineare, corretto e
convincente sotto il profilo
argomentativo
 Confrontare teorie e concetti
individuandone i nessi logici e
storici
 Leggere e analizzare semplici
testi degli autori utilizzando
sussidi critici
 Accostarsi ai contenuti
proposti con atteggiamento
critico e problematico



ABILITA’/CAPACITA’
 Esporre in modo ordinato e logicamente
coerente il pensiero degli autori studiati
 Situare il pensiero degli autori studiati nel
contesto storico e culturale
 Selezionare gli aspetti più rilevanti, isolare gli
elementi concettuali costitutivi, indicando
analogie e differenze fra gli autori
 Individuare e definire i termini essenziali del
lessico filosofico
 Leggere e analizzare una pagina filosofica non
complessa, individuando i passaggi logici
fondamentali e la tesi dell’autore
 Utilizzare il manuale sia come strumento di
integrazione della spiegazione, sia come
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strumento di apprendimento autonomo
CONOSCENZE
MODULO

Kant

Crtica della ragion
pura

Romanticismo e
idealismo

Hegel

ARGOMENTI/TEMI
L'illuminismo in Germania
Gli scritti precritici
La Dissertazione del 1770
Il problema della Critica della ragion pura
La legge morale
I postulati della ragion pratica
Il giudizio riflettente: l’arte e la natura
Religione, diritto, storia
Prefazione 1781
Prefazione 1787
Introduzione
Lo spazio e il tempo
Logica generale e logica trascendentale
Le categorie
La deduzione trascendentale delle categorie
Immaginazione e schematismo
I principi puri dell’intelletto e la scienza della
natura
Fenomeni e noumeni
La ragione dialettica e le Idee
Hamann e Herder: critica dell’illuminismo e
anticipazioni romantiche
Jacobi
Schleiermacher
I postkantiani
Fichte: la dottrina della scienza jenese, etica
e intersoggettività, la dottrina della scienza
come metafisica
Schelling: filosofia della natura e filosofia
trascendentale, la scienza dell’assoluto,
religione e libertà, l’ultima filosofia
Gli scritti giovanili
I primi scritti filosofici e la prima formulazione
del sistema
La Fenomenologia dello spirito
La logica come autodissoluzione del finito
La filosofia della natura
La genealogia della libertà: anima, coscienza,
spirito
La metamorfosi del diritto
Lo spirito del mondo e il processo storico
La filosofia dello spirito assoluto

TEMPI

Settembre/
Novembre

Settembre/
Novembre

Dicembre

Gennaio/
Febbraio
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La fenomenologia
dello spirito

Schopenhauer

Destra e Sinistra
hegeliane

Kierkegaard

Nietzsche

Così parlò
Zarathustra
Bergson

Husserl
Heidegger

Prefazione
Introduzione
Coscienza
Autocoscienza
Ragione
Spirito
Religione
Sapere assoluto
L’eredità kantiana
Il mondo come rappresentazione
Il mondo come volontà
La concezione dell’arte
La liberazione dalla volontà
Le avventure dell’hegelismo
Feuerbach: la critica della filosofia hegeliana,
l’essenza del cristianesimo, la filosofia
dell’avvenire
Marx: la teoria dell’ alienazione e il
comunismo, la critica dell’ideologia tedesca e
la prospettiva della rivoluzione, la concezione
ma te ria l isti ca d el la st ori a, l a cri ti ca
dell’economia politica
Il concetto di ironia
Gli stadi della vita, esistenza, possibilità e
angoscia, filosofia e religione
L’interpretazione della grecità e la decadenza
della civiltà occidentale
La critica della morale e del cristianesimo, la
«morte di Dio» e il nichilismo
Zarathustra maestro dell’eterno ritorno
La volontà di potenza

Gennaio/
Febbraio

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo/
Aprile
I dati immediati della coscienza e l’analisi del
tempo
Aprile
Corpo, spirito, intuizione
Le due fonti della morale e della religione
Il programma delle Ricerche logiche
La fenomenologia idealistico–trascendentale
delle Idee
Aprile
La diagnosi della crisi europea e la
Lebenswelt
Gli anni di formazione
Aprile
La questione dell’essere e lo sviluppo del
pensiero heideggeriano
Questione dell’essere e analitica
dell’esistenza
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Il pensiero heideggeriano dopo la «svolta»
L’essere in quanto Ereignis
L’essenza della tecnica e il Gestell
Pensiero, poesia e linguaggio
Essere e tempo

Aprile/Maggio

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -

4. METODOLOGIE
Lezione frontale
Lettura e analisi dei testi
Discussione in classe
Elaborazione di schemi e mappe concettuali
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Abbagnano-Fornero, Filosofia, vol. II e III, Paravia
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: PC, rete Web, LIM, biblioteca d’istituto

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

Interrogazione

SCANSIONE TEMPORALE
Almeno 2 verifiche sommative per
quadrimestre
Verifiche formative ad inizio lezione sugli
ultimi argomenti svolti

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare: ripresa dei concetti e
dei temi essenziali già svolti
Per chi incontra particolari difficoltà di
apprendimento saranno previsti interventi
personalizzati

Discussione in classe
Consultazione di fonti
Lettura di monografie
Ricerche individuali o di classe

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Vedi Sito Web del Liceo: Didattica/Curricula per Materia/Storia e Filosofia
Verona, 7 novembre 2018

Il Docente:
Giovanni Zuanazzi

